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ambiente e tanto altro ancora
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Incontri

la magia 
di stare insieme

la magia 
di stare insieme

Valbisagno

Questo programma è dedicato ai Soci Coop 
che desiderano fare nuove amicizie

e vivere momenti di cultura, svago e divertimento,
 tra uscite fuori porta, conferenze, 

feste, mostre e tanto altro.

Per partecipare è necessario essere iscritti 
all'Associazione Tempo Libero Coop Liguria, 

aperta ai Soci Coop e ai loro familiari 
(iscrizione al Punto Soci, 

versando la quota una tantum di 6 euro). 
L'iscrizione annuale al programma Coop Incontri 

costa 35 euro.

Nel rispetto delle disposizioni anticovid vigenti, 
il numero  dei posti disponibili è limitato.

L'accesso alla sala è consentito 
solo con l'esibizione del green pass. 

All'ingresso, sarà misurata la temperatura, 
che dovrà essere inferiore a 37 gradi.



giovedì 28 visita intera giornata

Una giornata a Novi Ligure
Visita guidata alla Basilica di Santa Maria 
Maddalena, a cura della rispettiva Confraternita e di 
quella del SS. Crocefisso.
Visita al Museo dell'apicoltura, a cura 
dell'associazione Maglietto e al Museo dei 
Campionissimi..

NOVEMBRE

martedì 2 ore 15.30  

I signori delle cime
L'alpinismo di conquista, dalle Alpi all'Himalaya. 
Personaggi, sfide, tragedie e vittorie in due secoli di 
corsa verso l'alto da Ardito Desio a Reihnold 
Messner.
A cura di Alessandro Chiabra.

martedì 9 visita guidata pomeridiana  

Dante e la Liguria. 
Manoscritti e immagini del Medioevo. 
La mostra, organizzata nell'ambito delle 
Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante 
Alighieri, espone codici e frammenti di codici 
trecenteschi e quattrocenteschi dei testi danteschi 
e dei commenti, oltre a una selezione di documenti 
che racconta le vicende dei protagonisti delle 
citazioni liguri nella Commedia.   
A cura di Giustina Olgiati. 

martedì 16 ore 15.30

GianBattista Perasso 
"il balilla" tra mito e realtà storica.
A cura di Francesco Macrì.

martedì 23 visita guidata pomeridiana 

L'antica Abbazia 
di San Nicolò del Boschetto
Un complesso architettonico recentemente 
riportato all'antico splendore con importanti lavori 
di restauro. Si visiteranno l'interno della chiesa con 
i suoi affreschi, il chiostro grande, l'antica sala del 
Capitolo e gli appartamenti privati, narrando 
aneddoti sulla storia di Genova. 
A cura di Emanuela Manno, guida turistica.

martedì 30 ore 15.30 

L'altra metà del cielo, 
l'altra metà della terra
Il tema della violenza affrontato nei libri
A cura di Stefano Termanini

DICEMBRE

martedì 7 ore 15.30  

Il Museo è servito!
A tavola fra le opere dei Musei.
A cura di Simonetta Maione.

martedì 14 ore 15.30 

D (A) SOLO. 
Semplicità, essenzialità e umorismo 
Spettacolo teatrale composto da monologhi e 
racconti a sfondo umoristico e leggero, che in 
alcuni casi sfociano nel surreale.  
A cura di Carlo Mondatori. 
Al termine festeggiamo i compleanni dei nati in 
ottobre, novembre e dicembre

 

OTTOBRE

martedì 5 ore 15.30 spettacolo musicale
presso la Sala GAU

Vladimiro Zullo, il Cuore di Genova 
Personaggi, aneddoti e canzoni dal 1973 a oggi.
A cura dei Trilli.
Al termine festeggiamo i compleanni dei nati 
in luglio, agosto e settembre.

martedì 12 ore 15.30

Villa Centurione Musso Piantelli
Un esempio ottimamente conservato 
della molteplicità di temi che l'aristocrazia 
genovese di un tempo commissionava per la 
decorazione di interni nei palazzi urbani 
e nelle ville suburbane.
 A cura di Carmen Romeo.

martedì 19 visita guidata pomeridiana 

La Certosa di San Bartolomeo 
a Genova Certosa
Un itinerario alla scoperta della storia del 
complesso monastico, dal Medioevo alla fine del 
Cenobio Certosino, fino alla nascita della Certosa 
Moderna. 
A cura di Emanuela Manno. 

sabato 23 ore 15 presso il Circolo Sertoli

Castagnata in compagnia!

Per le visite seguirà foglio notizie

VALBISAGNO SALA PUNTO D'INCONTRO COOP VIA LUNGOBISAGNO DALMAZIAIncontri
Programma a iscrizione annuale: 35 euro riservato ai Soci Coop Liguria aderenti all'A.T.L.


